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ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2010

• dal 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimenti di
Baricella – Via Savena Vecchia, 22
Pizzoli SpA
Via Zenzalino Nord, 1 – 40054 Budrio (BO)
Industria alimentare nel settore del commercio dei prodotti ortofrutticoli
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno
Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimenti di:
- Consandolo
- Monestirolo via Argenta 32/A
- Monestirolo via Argenta 34
- Formignana
- Migliarino
- Viconovo
Patfrut Soc. Coop. Agricola
Via Argenta 34, Monestirolo (FE)
Industria alimentare nel settore del commercio dei prodotti ortofrutticoli
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno
Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimenti di:
- Argenta via N. Copernico, 14/A
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Cofrimar Srl
Via N. Copernico, 14/A – 44011 Argenta (FE)
Industria alimentare nel settore del mercato del peetfood
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

• dal 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimenti di:
- Sansepolcro
- Reggio Emilia
- Lodi
Newlat S.p.A
via Kennedy, 16 – Reggio Emilia
Industria alimentare nel settore del mercato del latte e derivati
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno

• dal 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Sgarzi S.r.l.
Via Emilia, n°41/N – 40011 Anzola Emilia (BO)
Società operante nel settore degli imballaggi personalizzati
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Associazione ARCA comunità l’Arcobaleno ONLUS
Via Badini, 4 -40057 Anzola Emilia (BO)
Società onlus operante nel settore della gestione dei disabili
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Sgarzi S.r.l.
Via Emilia, n°41/N – 40011 Anzola Emilia (BO)
Società operante nel settore degli imballaggi personalizzati e nella commercializzazione di infissi
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2009 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
S.P.E. Elettronica Industriale
Via di Mezzo Ponente, 383/B – 40014 Crevalcore (BO)
Società operante nel settore della produzione e commercializzazione di accumulatori
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Mantovagricoltura di Burato Fernando & C. S.n.c.
via Malpensa, 5/A – 46040 Fossato di Rodigo (MN)
Società operante nel settore edilizio, agricolo, produzione biogas, trattamento inerti, demolizioni
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimento di:
- Magazzini Generali di Padova – corso Stati Uniti
Interporto di Padova – Magazzini Generali S.p.A.
via Galleria di Spagna n°35 – 35127 - Padova
Società operante nel settore magazzini di logistica refrigerata
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno

• dal 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Trasped interporto S.r.l.
Blocco 2-3 – 40010 Interporto (BO)
Società operante nel settore della logistica
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Geko Service S.r.l.
Via Montevecchio, 19 – 40069 Zola Predosa (BO)
Società operante nel settore delle costruzioni edili
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
SRM – Reti e Mobilità Srl
Via Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna
Società operante nel settore della gestione della rete di trasporti e mobilità della città di Bologna
e provincia
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Valford S.r.l.
Via della Meccanica, 2 - 40064 Ozzano Emilia (BO)
Società operante nel settore della commercializzazione ed installazione di sistemi di sicurezza
per istituti di credito, musei, privati
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Ventura Air Truking Service
Blocco 2-3 40010 - Interporto (BO)
Società operante nel settore dei trasporti conto terzi
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimento di:
- Ospitale di Bondeno
Tassinari S.n.c. di Tassinari Paolo & C.
Ospitale di Bondeno - 44012 (FE) in via per San Bigio, 42
Società operante nel settore logistica e frigoconservazione prodotti ortofrutticoli
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno

• dal 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Centro Odontostomatologico Porta Mascarella
Piazza di Porta Mascarella, 7 – 40126 Bologna
Società operante nel settore odontostomatologia
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno
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• dal 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Dino Corsini S.r.l.
Via G. Brodolini, 4 - 40056 Crespellano (BO)
Società operante nel settore dell’industria dolciaria
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno
Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimento di:
- Certaldo
Gelati Menne S.r.l.
Via delle Regioni 112/114 – 50052 Certaldo (FI)
Società operante nel settore della logistica, confezionamento e frigoconservazione prodotti
ortofrutticoli
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Cooperativa Portabagagli di Venezia Santa Lucia
Stazione di Venezia Santa Lucia
Cooperativa operante nel settore della logistica e della pulizia industriale, con particolare
interesse nel settore ferroviario
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Socio fondatore studio di consulenza
Studio Laffi & Samoggia
Via Liguria, 10 – 40060 Osteria Grande (BO)
Società di consulenza nell’ambito della sicurezza sul lavoro, qualità, normative alimentari
Socio
Legale rappresentante e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• dal 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Arredopiù S.r.l.
Via Serra, n°12/A – 40012 Calderara di Reno (BO)
Società operante nel settore dell’arredamento su misura per negozi
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimento di:
- Budrio
- Altedo
- Molinella
Patfrut Soc. Coop. Agricola
Via Argenta, n°32/A Monestirolo (FE)
Società operante nel settore della logistica, confezionamento e frigoconservazione prodotti
ortofrutticoli
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno

• dal 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimento di:
- Budrio
Pizzoli S.p.A.
via Zenzalino Nord, 1 – 40054 - Budrio
Società operante nel settore nel settore alimentare della vendita e trasformazione delle patate
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno
Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Consorzio COPES e associate
- Euroservices Soc. Coop., via Gramsci 7/A – Castel D’Azzano (VR)
- La Freccia Soc. Coop. , via Gramsci 7/A – Castel D’Azzano (VR)
- Verona Servizi Soc. Coop. via Trieste, n°7/C – 37069 Vllafranca (VR)
Consorzio di cooperative operante nel settore della logistica e pulizia industriale
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
La Carovana Soc. Coop. Multiservizi
Viale Piave, 16 – 37135 Verona
Cooperativa operante nell’ambito della logistica e pulizia industriale con particolare interesse al
mondo ferroviario
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente nell’ambito della sicurezza sul lavoro
S.I.BO. S.r.l.
Via Puccini, 10 – 40012 Calderara di Reno (BO)
Società operante nel settore della produzione boccole in acciaio
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

• dal 1997

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimento di:
- Spazzate Sassatelli
Genagricola S.p.A.
Via Duca degli Abruzzi, 1 – 34132 Trieste
Società operante nel settore della logistica, confezionamento e frigoconservazione prodotti
ortofrutticoli
Direttore Tecnico esterno
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno

• dal 1998 al 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di ricercatore libero professionista
Pavan S.p.A., via Montegrappa, 8 – Galliera Veneta (PD)
Dipartimento di Biotecnologie della Facoltà di Chimica industriale dell’Univesità di Bologna
Società operante nel settore della produzione di macchinari per la produzione della pasta
Ricercatore libero professionista
Ricerca ed esclusione di pesticidi e micotossine presenti nei cereali

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• dal 1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• dal 1997 al 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Direttore della filiale presso il CAAB di Bologna
Direttore Tecnico secondo quanto richiesto dal R.D. 09.01.1927 n. 147
Stabilimento di:
- Crevalcore
- San Bartolomeo in Bosco
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Laffi Giorgio & C. S.p.A.
Via P. Canali 1 – 40127 - Bologna
Società operante nel settore della logistica, confezionamento e frigoconservazione prodotti
ortofrutticoli
Direttore Tecnico esterno
Consulente
Direttore di filiale
Responsabile gestione ammoniaca utilizzata quale fluido frigorigeno
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prima nomina
Esercito Italiano
Reparto Comando Supporti Tattici della Brigata Alpina Tridentina
Settore militare
Sottotenente dell’Esercito
Comandante di plotone guastatori alpini, attività di bonifica polveriere, attività di addestramento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• dal 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• dal 08.01.09 al 16.01.09
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 14.04.11
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• 12.06.14
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• dal 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Abilitato secondo Laurea in Chimica Industriale
Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti fitosanitari (ex.art.23
DPR290/01)
Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti fitosanitari

Corso di Primo Soccorso Aziendale
Dott.ssa. Lanfredini
Teoria ed addestramento del primo soccorso aziendale secondo quanto sancito dal D.Lgs.
81/08 e D.M. 388/03
Idoneo al primo soccorso aziendale
Abilitato al primo soccorso aziendale
Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso aziende Gruppo A
Dott.ssa Lanfredini Simona
Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso aziende Gruppo A
Dott.ssa Lanfredini Simona

Corsi di Aggiornamento Modulo B in Attuazione del D.Lgs.195/03 e dell’Accordo 14.02.06
Cofimp Bologna e Fondazione Aldini Valeriani
Via di Corticella, ½ - 40100 Bologna o via Bassanelli, 9/11 – 40129 Bologna
Reform srl - Ente Accreditato Regione Emilia Romagna
Via Tavoni, 6 – 41058 Vignola (MO)
- Corso del 21.09.07: Responsabilità e doveri della Sicurezza
- Corso del 19.10.07: Esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni
- Corso del 21.11.07: La gestione dell’art.7 secondo quanto modificato dalla Legge 123/07
- Corso del 12.12.07: Negoziazione e Gestione delle Relazioni Sindacali
- Corso del 30.10.08: Il D.Lgs. 231/01, caratteristiche del sistema di gestione della sicurezza
- Corso del 23.01.08: Sicurezza negli ambienti con Atmosfere esplosive – Direttiva ATEX
- Corso del 16.09.08: La valutazione del rischio Stress da Lavoro – Correlato
- Corso del 20.10.08: Responsabilità civili e penali dei soggetti della prevenzione secondo
D.Lgs. 81/08
- Corso del 30.10.08: Il D.Lgs.231/01, caratteristiche del sistema di gestione della sicurezza
- Corso del 12.11.08: La gestione degli appalti, DUVRI e obblighi relativi
- Corso del 15.12.08: Imparare ad informare, formare ed addestrare
- Corso del 30.01.09: Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
- Corso del 12.03.09: Il Rischio Meccanico: D.Lgs. 81/08 titolo III e Dir. Macchine 06/42/CE
- Corso del 20.04.09: la valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi
- Corso del 30.09.09: Adempimenti obbligatori sull’utilizzo delle sostanze stupefacenti ed abuso
di alcolici
- Corso del 02.12.09: Rischio Elettrico, Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 11-27
- Corso del 25.05.10: Rischio Cancerogeno e Rischio Biologico
- Corso del 18.06.10: I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma
OHSAS 18001:2007
- Corso del 18.10.10: Il rischio meccanico – interazione tra il d.lgs 81/08 e al direttiva macchine
- Corso del 23.02.11: Il Rischio dalla viabilità aziendale alle barriere architettoniche.
- Corso del 20.05.11: Valutazione dei Rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale atraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro.
- Corso del 15.06.11: Campi elettromagnetici: adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• dal 5.12.06 al 21.12.06
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Corso del 6.07.11: Gestione del Rischio meccanico.
- Corso del 9.11.11: Gestione del gruppo nella formazione alla sicurezza
- Corso del 8.02.12: Atex, valutazione del rischio esplosione.
- Corso del 26.09.12: Nuovi Accordi Stato – Regioni per la formazione i requisiti del formatore
- Corso del 7.11.12: Ambienti confinati: rischi specifici
- Corso 17.10.12: L’assicurazione come strumento di protezione individuale
- Corso 20.11.13: I costi e i benefici della sicurezza
- Corso 18.12.13: Lo strumento di analisi infortunistica
- Corso 28.05.14: Dalla SCIA all’ingegneria antincendio
- Corso 12.11.14: La Marcatura CE di macchine/linee
- Corso 18.11.14: La Legge 231 sicurezza è semplice
Aggiornamento RSPP obbligatorio per codici Ateco 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Abilitazione incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i codici ATECO

Corsi Modulo C in Attuazione del D.Lgs.195/03 e dell’Accordo 14.02.06
Cofimp Bologna e Fondazione Aldini Valeriani
Via di Corticella, ½ - 40100 Bologna o via Bassanelli, 9/11 – 40129 Bologna
- Organizzazione e sistemi di gestione
- Il sistema delle relazioni e della comunicazione
- Rischi di natura psicosociale
- Rischi di natura ergonomica
- Ruolo dell’informazione e della formazione
Credito Formativo del Modulo C
Abilitazione incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i codici ATECO

• 05.11.13
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
Reform srl - Ente Accreditato Regione Emilia Romagna
Via Tavoni, 6 – 41058 Vignola (MO)
- Il D. Lgs. 231, la responsabilità amministrativa della società, modello organizzativo e
giurisprudenza
Approfondimenti area normativi/giuridica/organizzativa
Aggiornamento professionale formatore-docente

• dal 2005 al 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

BLSD
Servizio sanitario Regionale Emilia Romagna
Azienda Unità sanitaria Locale di Bologna
- Corso BLSD – Categoria A – Non Sanitari secondo linee guida IRC
- Retrainig BLSD – Categoria A – Non Sanitari Secondo linee guida ERC-IRC 2005
Utilizzatore BLSD
Idoneo al BLSD Categoria A – Non sanitari - secondo le linee guida ERC – IRC 2005

• da gennaio 2001 a giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

D.Lgs. 155/97
MAXA Consulting s.n.c.
Via Farini, 22 – San Giovanni in Persiceto (BO)
- Analisi dei potenziali rischi per alimenti
- Individuazione e gestione dei punti critici
- Individuazione ed applicazione delle procedure di controllo e sorveglianza dei punti critici
- Riesame periodico del sistema HACCP
Attestazione di avvenuta formazione secondo la normativa HACCP
Idoneo alla gestione dei sistemi HACCP

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• febbraio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• febbraio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 11.12.14
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (art.10 comma 2 D.Lgs.626/94)
MAXA Consulting s.n.c.
Via Farini, 22 – San Giovanni in Persiceto (BO)
- Quadro Normativo in materia di sicurezza sul lavoro
- Gli organi di vigilanza e di controllo
- La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro infortuni
- I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori
- Appalti, lavoro autonomo e sicurezza
- Valutazione dei rischi, valutazioni tecniche – organizzative e procedurali
- I dispositivi di protezione individuale
- La prevenzione incendi ed i piani di emergenza
- La prevenzione sanitari
- L’informazione dei lavoratori
Possibilità di ricoprire incarico da RSPP
Idoneo all’incarico di RSPP

Corso per la conduzione dei carrelli elevatori
Formazione interna all’azienda Laffi Giorgio & C.
- Conduzione dei carrelli elevatori frontali, retrattili, commissionatori e transpallet elettrici uomo a
bordo e uomo a terra
- Norme generali di circolazione interne e esterne
- Presa e rilascio del carico
- Prova e pratica di guida
Abilitazione alla guida dei carrelli elevatori
Addetto alla guida del carrello elevatore

Corso di aggiornamento per l’abilitazione alla conduzione del carrello industriale semovente
AIFOS
- Cenni di normativa generale e responsabilità dell’operatore
- Principali rischi connessi all’uso dei carrelli semoventi
- Dispositivi di comando e sicurezza
- Segnaletica
- Principali Dispositivi di Protezione Individuale
- Condizioni di equilibrio dei carrelli
- Sistemi di protezione attiva e passiva
- Sicurezza durante la ricarica delle batterie
- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze
- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: gli errori più frequenti
- Le modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a
prevenire i rischi
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle
istruzioni di uso del carrello
Abilitazione alla guida del carrello industriale semovente
Addetto alla guida dei carrelli elevatori semoventi

• settembre 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• aprile-giugno 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso per la conduzione di piattaforme di lavoro in altezza
MAXA Consulting s.n.c.
Via Farini, 22 – San Giovanni in Persiceto (BO)
- Norme di sicurezza
- La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
- Identificazione e utilizzo comandi e parti macchina
- Lavori in altezza norme di sicurezza e DPI
- Prove pratiche
Abilitazione alla conduzione delle piattaforme di lavoro in altezza
Addetto alla conduzione delle piattaforme di lavoro in altezza

Il laboratorio del Marketing
Profingest
Scuola di Formazione Dirigenti e Strategie di Imprese e Banca
Il laboratorio del Marketing
Attestato di partecipazione
Nessuno

• 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esame di Stato
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Chimica
Secondo quanto richiesto dal vecchio ordinamento della Facoltà di Chimica Industriale
dell’Università di Bologna
Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico
Abilitato e iscritto All’Albo dell’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna dal 16.01.1997 tessera
n.1362

• 25.10.1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Chimica Industriale
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Chimica Industriale
Secondo quanto richiesto dal vecchio ordinamento della Facoltà di Chimica Industriale
dell’Università di Bologna
Dottore in Chimica Industriale
Votazione: 106/110

PUBBLICAZIONI
• 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• titolo
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Pubblicazione
The Journal of Organic Chemistry
Volume 63, number 7, pages 2389-2391
Total Synthesis of the Marine Sesquiterpenoid Raikovenal through a Novel Utilization of the
Bicyclo[3.2.0]heptenone Approach.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ A COORDINARE DIPENDENTI, COLLABORATORI IN AMBITO DI LAVORO CONTINUATIVO E
DI PROGETTI TEMPORANEI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ A RELAZIONARSI CON ALTRE PERSONE SIA IN AMBITO LAVORATIVO CHE IN AMBITO

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALE

OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SU PC IN AMBIENTE WINDOWS

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

LICENZA DI TEORIA MUSICALE PER LA SCUOLA DI PIANOFORTE RILASCIATA DAL CONSERVATORIO G.B.
MARTINI DI BOLOGNA
PATENTE DI GUIDA CAT. A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nessuna

ALLEGATI

Nessuno
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